
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tutti gli Istituti Scolastici di Saronno 

Strasaronno 2022 è la corsa PER TUTTI! 

Per i Runner, ma anche per le FAMIGLIE, le SCUOLE e i GRUPPI di AMICI! 

Domenica 25 Settembre 2022, si svolgerà l’ 9^ edizione della manifestazione sportiva Strasaronno, 

organizzata dall’ CLS SPORT  e Fondazione CLS  in collaborazione con l’Assessorato allo Sport che prevede due 

proposte: 

Family Run corsa non competitiva per scuole, famiglie. 

A passo libero non competitiva per gli amatori della corsa o camminata. 

Con la presente si richiede la vostra collaborazione nel dare ampia diffusione alla manifestazione sportiva 

che vedrà protagonisti ragazzi e bambini degli istituti scolastici di vostra competenza. La partenza da Piazza 

Libertà è prevista in due momenti; la 10 Km. alle ore 9,15 e la 5 Km. alle ore 9,30. 

Basta iscriversi ONLINE pagina iscrizione singoli o  gruppi (www.strasaronno.it) oppure, si compila il coupon 

e lo si consegna nei punti di iscrizione predisposti nei giorni 11 - 17 - 18 – 24 settembre dalle ore 9 alle ore 

18,30 in Piazza Libertà GAZEBO SCUOLE. Tutti i partecipanti avranno diritto al pacco gara, beneficeranno di 

tutti i servizi gratuiti (ristoro alla fine e durante il percorso, assistenza osteopatica), e coloro che avranno 

pagato 10€, anche  un Telo Sport  (vedi sezione quota d’iscrizione della brochure). 

Premi per i vincitori e regali a sorpresa per tutti partecipanti alla StraSaronno!  

Dal premio in libri offerti da Edizioni Il Ciliegio, ai cesti contenenti prodotti dolciari, i Buoni 

Acquisto … e in più all’arrivo pacco gara per tutti i partecipanti! 

Le categorie premiate: 

- Le prime 3 donne e primi 3 uomini 

Le prime 3 scuole per numero di partecipanti avranno un premio speciale: 1° posto - una 

tessera Decathlon del valore di € 150; 2° e 3° posto tessera del valore di € 100 e tanto altro 

ancora… 

- I primi 3 gruppi per numero di componenti  

- La donna e l’uomo meno giovani  

- Il bambino e la bambina più giovani  

-  

Con la presente si richiede la vostra collaborazione nel dare ampia diffusione alla Strasaronno che vedrà anche 

protagonisti i bambini e ragazzi dei vari istituti scolastici di Saronno. 

Ringraziando anticipatamente per la collaborazione, si porge cordiali saluti. 


